
PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’EROGAZIONE E ALLA 

GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE AI 

SENSI DELLA LEGGE 689/1981 PER IRREGOLARE UTILIZZO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Ufficio Biglietteria ATAP -  Corso Rivetti 8/B - Biella (BI) 

MODALITÀ PER 
OTTENERE 

INFORMAZIONI 
RELATIVE AL 

PROCEDIMENTO 

Tel. 0158488427 

Fax: 015401398 

Posta: ATAP - Corso Rivetti 8/B - 13900 - Biella (BI) 

E-mail: segreteria@atapspa.it 

PEC: atapspa@cert.atapspa.it 

STRUMENTI DI 
TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 
GIURISDIZIONALE 

1° grado di ricorso da presentarsi in forma scritta 
presso i seguenti recapiti: 

Fax: 015401398 

Posta: ATAP - Corso Rivetti 8/B - 13900 - Biella (BI) 

E-mail: segreteria@atapspa.it 

PEC: atapspa@cert.atapspa.it 

2° grado di ricorso presso il Giudice di Pace 
territorialmente competente 

Come riportato nelle condizioni generali di viaggio, ai passeggeri è tassativamente richiesto di 

accedere ai mezzi di trasporto solo se in possesso di titolo di viaggio valido. 

All’atto del controllo effettuato da parte del personale aziendale incaricato, coloro i quali risultino 

sprovvisti di documento di viaggio, ovvero siano muniti di documento di viaggio non valido (incluso 

quindi il caso di titolo di viaggio non obliterato/non validato) o scaduto o alterato, sono tenuti al 

pagamento del biglietto e della sanzione amministrativa, a norma della L.R. 1/2000, il cui importo è 

determinato dall’Ente concedente; in caso di riscontrata irregolarità sono tenuti ad esibire un valido 

documento d’identità per la compilazione del verbale di accertamento dell’infrazione. 

Nel seguente prospetto sono indicati per ogni Ente concedente i relativi valori (importo massimo e 

importo ridotto) della sanzione amministrativa: 

Ente Valore Sanzione 
Valore Sanzione Ridotta        

(pagamento entro 60 gg. dalla notifica) 

Provincia di Biella €  180,00 €    60,00 

Provincia di Vercelli €  180,00 €    60,00 

Provincia di Torino €  108,00 €    36,00 

Comune di Vercelli €  156,00 €   104,00 
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Il verbale di accertamento e contestazione avvia la procedura sanzionatoria di cui all'art. 20 della 

L.R. 1/2000; la procedura sarà espletata con le modalità stabilite dalla L. 689/1981. La sottoscrizione 

ed il ritiro del verbale da parte del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido attesta l'immediata 

contestazione della violazione; in mancanza, l'azienda, di norma decorsi 90 giorni, provvede nei 

termini di legge alla notifica degli estremi della violazione al trasgressore ed all'eventuale obbligato 

in solido (in caso di trasgressore minorenne) con addebito delle relative spese.  

L'ammontare della sanzione indicato sul verbale corrisponde all'importo ridotto previsto in caso di 

oblazione entro 60 giorni dall'immediata contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notifica 

degli estremi della violazione (ma, in tal caso, maggiorato delle spese di notifica e accertamento). 

Ove il pagamento non sia effettuato entro il suddetto termine, si applica l'importo pieno della 

sanzione, come definito con specifico provvedimento dell'Ente committente dell'autolinea sulla quale 

è stata accertata la violazione, con aggravio delle ulteriori spese e maggiorazioni di legge.  

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notifica della violazione, gli interessati 

possono far pervenire all'ATAP scritti difensivi e documenti, o possono richiedere di essere sentiti. 

Per informazioni contattare l’ufficio biglietteria al n° 015-8488427 oppure inviare un’e-mail 

all’indirizzo segreteria@atapspa.it. 

Taluni Enti hanno stabilito i termini entro cui il sanzionato può regolarizzare la propria posizione 

versando un importo ulteriormente ridotto, nel caso in cui non abbia con sé, al momento del controllo: 

 la tessera di riconoscimento associata ad un abbonamento in corso di validità, utilizzabile sul 
percorso prescelto ed acquistato in data antecedente la contestazione o, se acquistato il 
giorno stesso, convalidato in orario antecedente a quello della contestazione; 

 la sola tessera di riconoscimento abbinata ad abbonamento multicorsa, a condizione che lo 
stesso sia stato regolarmente obliterato sulla corsa, prima del controllo del verificatore; 

 la tessera di libera circolazione; 

Il sanzionato può regolarizzare la propria posizione versando un importo ulteriormente ridotto, previa 
presentazione (in originale o in copia) del documento di viaggio completo (ed ovviamente con 
periodo di validità e percorso coerenti con quanto indicato nel verbale) presso le dipendenze 
aziendali. 
Di seguito sono indicati i valori dell’importo ulteriormente ridotto previsto in questi casi: 

Ente Presentazione abbonamento entro Importo ulteriormente ridotto 
(pagamento entro 60 gg. dalla notifica) 

Provincia di Biella 6 gg lavorativi dalla notifica €       10,33 

Provincia di Vercelli 6 gg lavorativi dalla notifica €       18,75 

Provincia di Torino 15 gg dalla notifica €       10,00 

Comune di Vercelli 6 gg lavorativi dalla notifica €       10,33 

 
Tale pagamento è ammesso a condizione che l’ufficio biglietteria di ATAP, a seguito di ricorso avviato 
dall’utente, possa verificare che, al momento in cui è stata elevata la sanzione, l’utente fosse in 
possesso di un abbonamento in corso di validità, ovviamente, con percorso coerente con quanto 
indicato nel verbale, oppure l’utente sia in possesso di una regolare denuncia di smarrimento, resa 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul mod. UB11.  
  



Per effettuare il pagamento del verbale di accertamento e contestazione è possibile rivolgersi presso 
le seguenti sedi aziendali e con le modalità di pagamento indicate: 

Sedi aziendali Orari Apertura 
Modalità di 
pagamento 

Sportello ATAP presso Stazione FFSS in 
Piazza San Paolo a Biella 

dal lunedì al venerdì dalle 7.15 
alle 18.45; sabato dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 18.15 

Bancomat 
Contanti 
Assegno 

Ufficio Biglietteria Corso G.A. Rivetti 8/b a 
Biella 

Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
13.30 alle 17.00 

Bancomat 
Contanti 
Assegno 

Deposito di Pray Biellese in via Biella, 21 dalle 10:00 alle 12:00 
Contanti 
Assegno 

Deposito di Vercelli in corso Gastaldi, 16 dalle 10:00 alle 12:00 
Contanti 
Assegno 

Il pagamento può avvenire inoltre con vaglia postale intestato ad A.T.A.P. S.p.A. – Corso G.A. Rivetti 

8/b - 13900 BIELLA, indicando nella causale data e numero del presente verbale. 

Si rende noto infine all’utenza l’Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.  

I dati personali del contravventore e del responsabile in solido, riportati sul verbale o 

successivamente acquisiti previo accertamento anagrafico, saranno trattati ai fini dell'espletamento 

della procedura di riscossione delle sanzioni amministrative comminate a norma dell'art. 20 della 

L.R. 1/2000. Il loro conferimento è pertanto obbligatorio; in caso di mancato conferimento, 

incompletezza o ai fini della verifica dei dati, gli incaricati aziendali possono procedere agli atti di 

accertamento previsti dall'art. 13 della L. 689/1981. I dati verranno inseriti in archivio 

cartaceo/informatico e saranno trattati dagli addetti aziendali incaricati di espletare le varie fasi della 

procedura di riscossione (accertamento, contestazione, notifica, ingiunzione, esecuzione forzata); 

ove necessario i dati saranno oggetto delle seguenti comunicazioni: 

- all'autorità giudiziaria competente nell'esame dei ricorsi di opposizione, su richiesta di quest'ultima; 

- al Consorzio Nazionale dei Concessionari del ruolo per l'avvio della procedura di riscossione 

forzata. 

Restano salve eventuali ulteriori comunicazioni obbligatorie rese su specifica richiesta a soggetti 

aventi titolo a norma di legge. Titolare del trattamento dei dati è A.T.A.P. SpA nella persona del dott. 

Marco ARDIZIO cui potrà rivolgersi per far valere i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, 

che di seguito riportiamo in sintesi: 

"L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, [...] e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere 

l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili, [...] dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati [...] in qualità di [...] responsabili o incaricati. L'interessato ha 

diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero [...] l'integrazione dei dati; la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

l'attestazione che [origine, finalità e modalità del trattamento] sono state portate a conoscenza [...] 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in 

parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario [...]." 

 


